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 FOOD & BAKERY 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. _n. 14041 del 22/08/2019_ - Graduatoria approvata con decreto N. 11145 del 

17/07/2020 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo  

Agenzia formativa APAB OF0283 

 
La partecipazione al corso è gratuita 

 
Titolo del corso/attività FOOD & BAKERY 

Tipo di attività  Dichiarazione di Apprendimenti                        

Figura/Profilo professionale del 

repertorio regionale 
Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti dalla panificazione/pasticceria  

Descrizione degli obiettivi formativi 

e di competenza (con i possibili 
sbocchi occupazionali) 

Il percorso formativo fa riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione 

Toscana, in particolar modo alla figura di “Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei 

prodotti dalla panificazione/pasticceria”, tale figura infatti “Si occupa dell'intero processo di 

produzione (dal reperimento materie prime al prodotto confezionato), applicando le tecniche più 

appropriate per la preparazione di paste di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi 

del pane; si occupa direttamente del servizio di vendita al Cliente collaborando alla gestione della 

merce, all'allestimento del banco vendita e/o della vetrina per la promozione e la diffusione dei 

prodotti.” All’interno di questa figura si è poi individuata come ADA centrale “Preparazione di 

prodotti panari, dolciari, da forno (448)”  

Contenuti didattici 

Programma: 
- UF 1 Principi di Merceologie e Igiene degli Alimenti Durata: 16 ore 

- UF 2 Preparazione degli impasti e modellatura della pasta lievitata Duirata:40 ore 
- UF 3 Tecniche di cottura e confezionamento Durata:30 ore 

- UF 4 Strumenti e macchinari Durata:14 ore 
 

Durata complessiva: Totale ore: 100      Formazione d'aula: 30 
Formazione 

laboratoriale: 70 
 

Accompagnamento 

Gruppo: 6 ore 

Individuale: 4 ore 

Periodo di svolgimento Novembre 2020 – Febbraio 2021 

Calendario settimanale Le lezioni verranno svolte il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Sede di svolgimento Macramè Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Giusti n°7 Campi Bisenzio (FI) 

Numero di partecipanti previsto 3 allievi 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari dell’intervento sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a 

scuola né a università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento 

professionale) già registrati al Programma. 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti ingresso 

In relazione alla tipologia specifica di progetto ed al target di partecipanti è previsto il riconoscimento 

crediti esclusivamente  

• in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti a percorso già avviato; 

La modalità di verifica di tali competenze potrà avvenire in due modalità: 

• su base documentale (certificazione di competenze rilasciata da soggetti titolati: Istituti 

scolastici e/o agenzie formative che hanno realizzato la sperimentazione inerente ai percorsi di messa 

a livello). 

• Mediante verifica delle competenze di base attraverso specifiche prove di selezione elaborate 

dall’ente attuatore;  

Nel caso in cui emergano evidenti lacune e/o carenze da parte di destinatari già in possesso di 

certificazione, la commissione di selezione si riserva comunque la facoltà di disconoscere il credito 

relativo alle competenze di base invitando il discente a partecipare ai moduli relativi 

all’acquisizione/recupero delle competenze di base.. 

Verifiche e certificazione finali 
Verranno svolte prove pratiche di simulazione e prove orali di ulteriori verifiche a seguito della prova 

di simulazione. Verrà rilasciata la Dichiarazione degli Apprendimenti 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, debitamente compilate e redatte su modulo scaricabile dal sito della 

Regione Toscana 

(http://www.regione.toscana.it/documents/16101/14327325/Domanda+di+iscrizione.pdf/de2cb234-

http://www.regione.toscana.it/documents/16101/14327325/Domanda+di+iscrizione.pdf/de2cb234-2bcc-4955-979e-bff98ab7d660
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2bcc-4955-979e-bff98ab7d660) dovranno essere presentate, entro la data di scadenza (06/11/2020), 

presso l’agenzia formativa APAB, Borgo Santa Croce,6 50122 (FI) nelle seguenti modalità: 

-       personalmente (dal lunedì al venerdì in orario 9.00 - 13.00 e  14.00- 18.00) 

-       via posta (non fa fede il timbro postale) 

-       via fax (055 488017) 

-       via e-mail (info@apab.biz) 

Eventuali agevolazioni previste per 

la partecipazione al corso 
Il corso è gratuito, con frequenza obbligatoria. 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni sono aperte dal 28/10/2020 fino alle ore 12:00 del 06/11/2020 

Documenti da allegare alla 

domanda di iscrizione  
Documento d’identità 

Informazioni:  

Referente: Dott.ssa Gaia Citriniti 055/488017 

 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.  
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